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IL LIBRO: 
La legge sui Comuni sciolti per mafia introdotta nel 1991 è ancora oggi 
uno strumento utile per il contrasto alle organizzazioni criminali? 
Risponde alle necessità per cui è stata pensata? 
Partendo dalla fotografia numerica della situazione e spaziando 
su questioni squisitamente giuridiche, questo Rapporto propone 
un’articolata riflessione sull’utilizzo dello strumento preventivo nelle 
varie fasi politiche del nostro Paese, analizza le relazioni tra presenze 
mafiose, malamministrazione e corruzione, offre un’indagine sui 
duplici e triplici scioglimenti e mette a confronto due interlocutori 
privilegiati, sostenitori di posizioni opposte, opportunamente 
argomentate. 
Gli autori giungono alla conclusione che il meccanismo dello 
scioglimento presenta diverse criticità e deve essere migliorato in vari 
aspetti per poter diventare ancora più efficace nella battaglia contro le 
mafie.

AVVISO PUBBLICO è una rete di enti locali nata nel 1996 con 
l’intento di collegare ed organizzare gli amministratori locali che 
concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità 
e della cittadinanza responsabile (www.avvisopubblico.it).

La versione cartacea è acquistabile a 10.00 euro presso Avviso Pubblico. 

La versione e-pub del libro può essere acquistata a 6,99 euro

sul sito di altreconomia.it/libri e nei principali store on line.

I proventi della vendita di questo libro saranno utilizzati per attivare 

una borsa di studio in favore di un/a laureato/a capace e meritevole 

che potrà collaborare alle attività dell’Osservatorio parlamentare 

dell’Associazione
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